Via Carlo di Tocco, 44
80142 - Napoli - Italy

Da oltre 40 anni
andiamo in giro per il mondo
alla ricerca della qualità.
Selezioniamo per i nostri clienti
la migliore frutta secca.

Ciannella
Ciannella è un marchio distribuito da Corimpex, Azienda specializzata
nell’importazione, esportazione e lavorazione della frutta secca sgusciata
per i settori pasticceria, gelateria, industria alimentare e dolciaria.
Il continuo miglioramento del processo produttivo garantisce la qualità dei
prodotti Ciannella attraverso tutte le fasi di lavorazione: selezione, raccolta,
sgusciatura, calibratura, pelatura, produzione di tritati e semilavorati sono
seguite con accuratezza e professionalità sul territorio di origine.
Il risultato è un prodotto naturale senza conservanti e che rispetta i parametri
di sicurezza richiesti dalla normativa internazionale.
Corimpex da sempre è impegnata nel mantenimento di alti standard di
servizio attraverso il continuo supporto al cliente: logistica, consulenza tecnica
sui prodotti, aggiornamenti legislativi e supporto post-vendita fanno
dell’Azienda una delle realtà più moderne e affidabili del Sud Italia.

MANDORLE

SCHEDA TECNICA
Provenienza
California, Spagna, Italia.

La protagonista
della grande pasticceria

Conservazione
In luogo fresco e asciutto a una temperatura tra 6/10° C.
Descrizione prodotto
La mandorla è il seme di Prunus communis (Fam. Rosacee), pianta
arborea dall'altezza di 12 metri il cui frutto è una drupa ovoidale
contenente la mandorla. L'origine di questa pianta da frutto è da
collocarsi nell'Asia centrale. I paesi principali produttori sono Usa,
Spagna, Italia, Turchia, Grecia e Marocco.
Utilizzo
La mandorla sgusciata, naturale o pelata è utilizzata nell’industria
dolciaria per numerosi prodotti: dolci, biscotti, creme e gelati,
torroni, marzapane, croccanti ecc.
Il prodotto lavorato sotto forma di granella, bastoncini, e mandorle
affettate è utilizzato soprattutto per le guarnizioni e le decorazioni.
La farina di mandorle è invece un elemento base per prodotti da forno.
Caratteristiche sensoriali
Colore bianco, beige chiaro
Odore caratteristico
Sapore caratteristico
Valori medi nutrizionali riferiti a 100 g
Energia Kcal 603
Proteine g 22
Carboidrati g 5
Grassi g 55,3
Sali minerali g 2,2
Fibre g 3,5 pelate - g 12 sgusciate

NOCCIOLE

SCHEDA TECNICA
Provenienza
Italia, Turchia.
Conservazione
In luogo fresco e asciutto a una temperatura tra 6/10° C.

La vera regina
del buon cioccolato

Descrizione prodotto
L’albero che produce le nocciole è il nocciòlo, appartenente alla
famiglia delle Coryloideae, Genere Corylus, specie Avellana.
Le nocciole sono frutti parzialmente avvolti in un involucro fogliaceo
verde che si stacca a maturità compiuta. Il nocciolo raggiunge i 5-7 m
di altezza e cresce spontaneo nei boschi a clima mite.
La nocciola è diffusamente coltivata in Spagna, Francia, Turchia e Italia.
Utilizzo
La nocciola è utilizzata principalmente nelle lavorazioni industriali,
in quanto è il frutto che meglio si sposa con il cioccolato, sia al latte
che fondente, in pasticceria, per la produzione di torroni, dolci e creme.
Per la maggioranza degli impieghi viene sottoposta prima a tostatura.
Caratteristiche sensoriali
Colore marrone
Odore caratteristico
Sapore caratteristico
Valori medi nutrizionali riferiti a 100 g
Energia Kcal 600
Proteine g 14,5
Carboidrati g 4,8
Grassi g 58,1
Sali minerali g 2
Fibre g 8

PISTACCHI

SCHEDA TECNICA
Provenienza
California, Italia (Sicilia), Grecia, Iran.
Conservazione
In luogo fresco e asciutto a una temperatura tra 6/10° C.

Infinite tentazioni
e prelibatezze

Descrizione prodotto
I pistacchi sono i semi della pianta di pistacchio (Pistacia vera)
appartenente alla famiglia delle Anacardiaceae.
L’arbusto può raggiungere un'altezza di 12 m e un'età di 300 anni.
Il pistacchio ha origini dalla Persia, dove veniva coltivato già
in età preistorica. Le zone di coltivazione a rilevanza internazionale
si trovano tuttora in Medio Oriente e in California.
Il pistacchio fruttifica in un ciclo biennale, il che, insieme alle variazioni
climatiche, causa grandi variazioni nelle rese e nei prezzi.
Utilizzo
I pistacchi vengono utilizzati sia sgusciati che pelati. In pasticceria
sono utili alla preparazione di paste e gelati, creme, torte e torroni.
Sono inoltre utilizzati per la produzione di diversi salumi tra cui
la mortadella Bologna, di pesti e condimenti per primi e secondi piatti.
Caratteristiche sensoriali
Colore verde vivo
Odore caratteristico
Sapore caratteristico
Valori medi nutrizionali riferiti a 100 g
Energia Kcal 578
Proteine g 21
Carboidrati g 6,5
Grassi g 52
Sali minerali g 2
Fibre g 12

PINOLI

SCHEDA TECNICA
Provenienza
Italia, Turchia, Spagna.
Conservazione
In luogo fresco e asciutto a una temperatura tra 6/10° C.

Il segreto dei sapori
autentici e genuini

Descrizione prodotto
I pinoli sono i semi commestibili prodotti da alcune specie di pino;
tra queste, la più nota è Pinus Pinea, anche detta pino "domestico".
I pinoli sono una parte della pigna e sono contenuti nello strobilo,
finalizzato a proteggere e a propagare i semi della pianta nell'ambiente.
Da 100 kg di pigne si ottengono circa 25 kg di pinoli con guscio e
solamente 6-8 kg di pinoli sgusciati. Per ottenere il prodotto finito,
le pigne vengono raccolte tra l'autunno e la primavera, accatastate
e lasciate essiccare fino ai primi soli.
Utilizzo
I pinoli mediterranei hanno un gusto molto delicato e dolce, vicino
al gusto della mandorla. Sono utilizzati come ingrediente nella
preparazione di dolci, strudel, torte, biscotti, basi per gelato, pesti e salse.
Caratteristiche sensoriali
Colore bianco, beige chiaro
Odore caratteristico
Sapore caratteristico
Valori medi nutrizionali riferiti a 100 g
Energia Kcal 597
Proteine g 21,9
Carboidrati g 4
Grassi g 50,3
Sali minerali g 2
Fibre g 4,5

NOCI

SCHEDA TECNICA
Provenienza
Italia, California, Cile.
Conservazione
In luogo fresco e asciutto a una temperatura tra 6/10° C.

Il gusto tipico
dell’Italia nel mondo

Descrizione prodotto
L'albero di noce, pur essendo originario del territorio medio orientale
oggi è considerato anche una pianta tipica della penisola italiana.
Il noce predilige le zone collinari e montuose e raggiunge spesso
i 12-15 m di altezza.
Le noci sono drupe contenenti un grosso seme diviso in due gherigli
simmetrici. I frutti maturano tra agosto e settembre, sono di color
marroncino con un gusto dolciastro e consistenza croccante.
Utilizzo
Le noci sono molto utilizzate nell’industria alimentare e dolciaria
per produrre salse, prodotti da forno, dolci, biscotti e gelati.
Caratteristiche sensoriali
Colore bianco, beige chiaro
Odore caratteristico
Sapore caratteristico
Valori medi nutrizionali riferiti a 100 g
Energia Kcal 689
Proteine g 14,3
Carboidrati g 5,1
Grassi g 68,1
Sali minerali g 2
Fibre g 6,2
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